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Cos’è il web? È uno dei prin-
cipali servizi di Internet, 
che ci dà possibilità di ac-
cedere ad un insieme 
molto vasto di contenuti, e 

di ogni genere. Il World Wide Web, co-
munemente conosciuto con la sigla 
www, è uno dei principali servizi di In-
ternet. La rete è in continua evoluzione 
e negli ultimi anni ha fatto passi da gi-
gante. Il nostro attuale sito web –
www.uilt.it – creato e gestito con grande 
passione e competenza, risulta però un 
po’ datato per gli standard attuali, e oggi 
poco fruibile nei suoi contenuti; man-
cano alcune cose, ad esempio la possibi-
lità di inserire immagini e video. Il motivo 
che ci ha spinto a ridisegnare ed anzi, 
produrre un nuovo sito web, è stata 
proprio la volontà di renderlo maggior-
mente fruibile e più ricco di contenuti: da 
offrire agli associati, in primis, ma anche 
ad un pubblico non direttamente coin-
volto nel nostro mondo. Insomma, ab-
biamo voluto creare uno strumento 
nuovo, che possa fornire tutte le infor-
mazioni e le funzioni necessarie ed utili, 
con una veste grafica più accattivante, e 
più facile da consultare. Negli ultimi anni 
si è molto sviluppata la piattaforma soft-
ware «WordPress», nata per creare blog 
(contrazione di web-log, ovvero «diario 
in rete»), ma diventata ormai uno stru-
mento semplice e efficace anche per co-
struire siti web di qualsiasi genere. 
WordPress è una cosiddetta piattaforma 
open source («sorgente aperta») in cui 
gli autori, detentori dei diritti, rendono 
pubblico il codice sorgente, favorendone 
il libero studio e permettendo a program-
matori indipendenti di apportarvi modi-
fiche. Si tratta quindi di un software che 
consente la creazione di siti Internet for-
mati da contenuti testuali e multimediali 
facilmente gestibili, ed aggiornabili in 
modo molto dinamico. Abbiamo scelto 
questo strumento proprio per poter im-
plementare facilmente e con estrema ve-
locità i contenuti del sito, peraltro ad un 
costo molto basso. La piattaforma Wor-
dpress di per sé è gratuita, ma con pochi 
euro di spesa è possibile acquistare uno 
spazio web (cioè un dominio) personale, 
il che ci consentirà di avere a disposi-
zione una denominazione senza l’esten-
sione obbligata di wordpress; invece di 
www.uilt/wordpress.com, in altre parole, 
il titolo del nostro nuovo sito sarà, più 
semplicemente, www.uilt.net. 

Dal punto di vista operativo, il vecchio 
sito UILT non sarà rimosso, ma verrà 
mantenuto in modalità riservata – cioè 
con accesso tramite password – per tutta 
la parte amministrativa e burocratica, re-
lativa alle iscrizioni delle compagnie. Il 
nuovo sito conterrà invece tutte le infor-
mazioni riguardanti i vari settori e le at-
tività della UILT. 
 
Nella home page, la pagina principale, 
abbiamo mantenuto il vecchio menù con 
tutti i suoi contenuti, ma li abbiamo ar-
ricchiti ed abbiamo inserito i “bottoni” 
che collegano le pagine di interesse prin-
cipale: ad esempio le news, i concorsi, i 
servizi, le modalità di iscrizione, i contatti 
della UILT, il Centro Studi. Una delle prin-
cipali novità è la SEZIONE VIDEO, cioè il 
collegamento al canale di YouTube con 
tutti i filmati relativi alle attività della 
UILT, sia istituzionali che artistiche.  
Il sito permette di navigare al suo interno 
avendo sempre in evidenza, sia in alto 
che nella barra laterale, il menù princi-
pale, che comprende anche il “bottone” 
per entrare nel vecchio sito («Accesso 
Area Iscritti UILT»). Nella parte bassa 
della home page sono posizionati altri 
“bottoni” che, per comodità degli utenti, 
rimandano ancora alla Sezione Video, 
l’Accesso Area Iscritti UILT, la pagina di 
«Scena» (il nostro magazine), quella 
della Giornata Mondiale del Teatro, i 
riferimenti legali e giuridici della UILT. 
La parte alta della home page si caratte-
rizza per l’evidenza delle news e dei due 
“bottoni” dei «Concorsi/rassegne» e 
delle «Regioni». All’interno della pagina 
delle Regioni è presente l’elenco delle 
singole strutture periferiche, ognuna con 
i propri dati e contatti e con il rispettivo 
elenco delle compagnie iscritte. Ogni 
compagnia avrà una pagina personale, 
dove saranno inseriti i relativi dati, il logo 
(se esistente) ed i link di collegamento 
alla propria pagina web o social esterna. 
In questo modo avremo sempre a dispo-
sizione notizie fresche sulle compagnie 
(a patto che le compagnie tengano ag-
giornati i propri siti e/o i social!). 
La pagina di «Scena» offre in evidenza 
l’ultimo numero della rivista, con la pos-
sibilità di leggerlo online (tramite il col-
legamento esterno a Issuu) oppure di 
scaricarlo. Nella sezione ARCHIVIO sono 
disponibili tutti i numeri arretrati a par-
tire dall’anno 2007, sempre con la dop-
pia possibilità di lettura o download. 

Con questo nuovo sito web vogliamo of-
frire un servizio ancora più completo e 
sempre aggiornato, e ci auguriamo che 
questo nuovo mezzo possa diventare un 
ulteriore traino per avvicinare molte altre 
persone e compagnie alle attività della 
UILT... Perché, come dice il nome stesso 
della nostra associazione, l’Unione fa la 
forza! La forza di studiare, di confron-
tarsi, di crescere, di svilupparsi, di pro-
muoversi... Un’unione che coinvolge 
tutta Italia ma che sa anche varcare i no-
stri confini, come già stiamo facendo, per 
portare la nostra arte nel mondo. Non a 
caso, nella testata del sito, sotto il titolo, 
c’è una frase: «Il teatro per passione»... 
Quella passione, quel fuoco che ci arde 
dentro e ci dà la possibilità di esprimere 
la nostra arte attraverso il teatro.   
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